
 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI VILLA GUARDIA 

Provincia di Como 

Via Varesina n. 72 – 22079 Villa Guardia 

Codice Fiscale 00602060139 - Tel.: 031.48.52.11 - Fax: 031.56.31.84 
Pec: comune.villaguardia@pec.provincia.como.it 

 

 

BANDO UTENZE: CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI 
UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI - ANNO 2022 
 

 

L’Amministrazione del Comune di Villa Guardia ha approvato, con delibera di Giunta 

Comunale n. 84 del 16 novembre 2022, un bando per l’erogazione di contributi a 

parziale rimborso del pagamento di utenze domestiche a favore di nuclei 

familiari residenti, a valere sui fondi comunali, secondo i criteri e i requisiti di seguito 

elencati. 

 

Art. 1 Finalità 
 

Il presente bando disciplina i criteri per l’erogazione di contributi a parziale rimborso del 
pagamento di utenze domestiche a favore di nuclei familiari, residenti nel Comune di Villa 
Guardia. 
 

 
Art. 2 Soggetti beneficiari 
 
Possono presentare richiesta di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

- residenza nel comune di Villa Guardia; 

- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato dell’Unione europea o 

appartenenza ad uno Stato esterno all’Unione Europea in possesso di regolare 

permesso di soggiorno; 

- Isee in corso di validità non superiore a € 20.000,00; 

- aver sostenuto nel corso dell’anno 2022 il pagamento di fatture per utenze 

domestiche (energia elettrica, riscaldamento e acqua) per un importo complessivo 

superiore ad € 500,00. 

 

 



Art. 3 Caratteristiche dell’agevolazione 
 
L’agevolazione si configura come contributo una tantum, definito in relazione al numero 
dei componenti del nucleo familiare come desumibile dalla tabella che segue: 
 

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE IMPORTO CONTRIBUTO 

1 o 2 € 150,00 

3 o 4 € 200,00 

5 o più € 250,00 

 
 
 
Art. 4 Documentazione da allegare alla richiesta 
 
Alla richiesta di contributo dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

- copia documento d’identità/riconoscimento del richiedente; 

- copia permesso di soggiorno per i cittadini appartenenti a Stati esterni all’Unione 

Europea; 

- copia delle fatture delle utenze domestiche pagate nel corso dell’anno 2022, per un 

importo complessivo di almeno € 500,00 con relativa prova di avvenuto pagamento 

(ricevuta bollettino postale, ricevuta bonifico, etc.). 

 

 
Art. 5 Modalità di presentazione della richiesta 
 
Le domande di contributo potranno essere presentate a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente bando e sino alla data del 23 dicembre 2022, mediante 
presentazione direttamente all’ufficio protocollo dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 oppure mediante invio mezzo posta elettronica (e-mail) all’indirizzo mail: 
protocollo@comune.villaguardia.co.it 
 
Si specifica che sarà possibile presentare un’unica domanda per nucleo familiare. 
E’ esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione. 
Il rispetto del termine e delle modalità di presentazione suindicate sono previste a pena di 
esclusione. 
 
Si precisa che l’assistenza per le problematiche relative alla compilazione delle domande è 
attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 12.00, chiamando il numero 031.485221. 
 
 
 
Art. 6 Istruttoria delle richieste 
 
L’ufficio servizi sociali verificherà i requisiti di accesso, la completezza documentale della 
richiesta e, alla medesima, attribuirà un punteggio, sulla base della situazione familiare ed 
economica dichiarata, definito come segue: 
 



 
 

Situazione nucleo familiare 
 

 
Nucleo mono-genitoriale (un genitore con figlio/i a carico) 

 
8 punti 

Nucleo con tre o più minori 6 punti 

Nucleo con due minori 4 punti 

Nucleo con un minore 2 punti 

Nucleo composto da soli componenti over 65 2 punti 

Nucleo di una sola persona 2 punti 

 
 
 
 

Indicatore ISEE 

Da € 0 a € 5.000,00 18 punti 

Da 5.001,00 a € 7.500,00 15 punti 

Da € 7.501,00 a € 10.000,00 12 punti 

Da € 10.001,00 a € 12.500,00 9 punti 

Da € 12.501,00 a € 16.000,00 6 punti 

Da € 16.001,00 a € 18.500,00 3 punti 

Da € 18.501,00 a € 20.000,00 1 punto 

 
Verrà successivamente stilata una graduatoria degli aventi diritto, anche in base alle risorse 
economiche a disposizione. La graduatoria verrà redatta con ordine decrescente dei punteggi 
assegnati a ciascun richiedente, in base al punteggio ottenuto; a parità di punteggio, 
prevarrà l’Isee inferiore. 
L’ufficio servizi sociali si riserva la facoltà di richiedere a coloro che hanno inoltrato la 
domanda di contributo i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. 
 
 
Art. 7 Modalità di erogazione dell’agevolazione 
 
Il contributo verrà liquidato ai beneficiari in un’unica soluzione mediante accredito sul conto 
corrente bancario/postale intestato al richiedente indicato in fase di presentazione della 
domanda. Non è consentita la delega alla riscossione ad altro soggetto. 
 

 
Art. 8 Controlli 
 
Il richiedente il contributo è responsabile delle dichiarazioni rese in fase di domanda secondo 
quanto prescritto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dall’art. 75 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci. 
L’amministrazione svolgerà i dovuti controlli su tutte le domande pervenute circa la veridicità 
delle dichiarazioni rese ai fini dell’erogazione del contributo, anche richiedendo la produzione 
di specifiche attestazioni. 
Qualora emerga la non veridicità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 75, il soggetto decadrà 
dal diritto al beneficio ottenuto con recupero della somma da parte del Comune. 



Inoltre, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
 
 
Art. 9 Trattamento dei dati personali 
 
I dati raccolti nell’ambito del presente bando saranno esclusivamente utilizzati per le finalità 
in esso previste.  
Il trattamento avverrà secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679.  
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villa Guardia nella persona del 
Sindaco pro-tempore. 
Responsabile esterno della protezione dei dati personali (R.P.D.) per il Comune di Villa 
Guardia ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è la società Empathia Srl. 
 
 
Art. 9 Informazioni generali 
 
Il presente Bando sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune di Villa Guardia 
all’indirizzo: https://www.comune.villaguardia.co.it. 
 
 
Villa Guardia, lì 16 novembre 2022 

 

Il Sindaco 
Valerio Perroni 

 


